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Bp/prat. 610 

VERBALE UNICO DI GARA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, RELATIVA ALL’OPERA DI “SISTEMAZIONE 

INNESTO STRADA COMUNALE SURRAU SS 125 AL KM 347,45” 
CIG: 8929089557 – CUP: H31B11000360004 
PROCEDURA NEGOZIATA SARDEGNA CAT 

Criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara 
 
SEGGIO DI GARA  
Presidente: Arch. Antonello Matiz (Dirigente Settore 4) il quale delega il Responsabile del Servizio 
LL.PP. Comune di Arzachena Geom. Alessandro Francesco Orecchioni (Delega depositata agli atti) 

Testimone: Geom. Mario S. Carta (Istruttore Tecnico Servizio LL.PP.) 

Testimone: P.E. Agostino Noli (Istruttore Tecnico Servizio LL.PP.) 

 

 
 
 
 
SEDUTA UNICA     APERTURA BUSTA QUALIFICA ED ECONOMICA – 04/11/2021 
 

 
 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 09:00 presso il 
Servizio Lavori Pubblici di questo Comune 
 
 
PREMESSO: 
 CHE con Decreto Sindacale n. 6 del 14/06/2021 viene individuato Dirigente del Settore 4 dei 

servizi “Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente” l’Arch. Antonello Matiz; 
 CHE con determinazione n. 704 del 05.10.2021 è stato nominato RUP per l’opera di cui in 

oggetto il Geom. Mario S. Carta, Istruttore Tecnico del Servizio LL.PP.;  
 CHE con determinazione a contrarre n. 733 del 08/10/2021 è stata avviata la procedura di gara 

di cui in oggetto; 
 CHE con il suddetto atto è stato stabilito di procedere mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. art. 63 del DLGS 
50/2016 e dell’art. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla 
Legge 120/2020  e con invito ad almeno 15 OO.EE. individuate attraverso estrazione a sorte 
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dall’elenco degli OO.EE. iscritti alla piattaforma SARDEGNACAT per le specifiche categorie 
oggetti di appalto, mediante la specifica funzione della piattaforma medesima; 

 CHE con lettera di invito prot. n. 56703 del 08/10/2021, sono stati invitati alla procedura 
negoziata, da esperirsi sulla piattaforma SardegnCat, i seguenti operatori economici: 

 

 
 
 CHE la lettera di invito e tutti gli allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma SARDEGNA CAT 

e in Amministrazione Trasparente del Comune di Arzachena; 
 CHE il corrispettivo delle prestazioni poste a base di gara, è quantificato in €. 186.436,99 di cui 

€. 183.436,99 per lavori soggetti a ribasso ed €. 3.000,00 per spese sicurezza (oltre iva); 
 CHE il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma 

SARDEGNACAT, da parte degli operatori economici è stato fissato per le ore 18.00 del giorno 
03.11.2021 e che la prima seduta di gara è stata fissata per oggi 04.11.2021 alle ore 09.00, con 
attivazione di seduta pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat; 

 CHE con nota prot. n. 67450 del 04.11.2021, il Dirigente ha delegato il Geom. Alessandro F. 
Orecchioni all’espletamento della procedura di appalto in quanto è impossibilitato a presiedere 
in gara; 

 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO, il Seggio di Gara composto dal Presidente Geom. Alessandro F. Orecchioni 
(Responsabile del Servizio LL.PP.) e da due testimoni, Geom. Salvatore Cabras e Sig.ra Barbara 
Pagano, dipendenti assegnati al Servizio LL.PP., dà inizio, tramite la piattaforma telematica 
Sardegna Cat, alla procedura. 
 
 

Si riporta qui di seguito il quadro riepilogativo dei soggetti partecipanti (rispetto a quelli invitati) e 
dei termini di presentazione delle loro offerte. 
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Il Presidente del seggio di Gara, alla presenza dei testimoni, dopo aver ricordato l’oggetto, 
l’importo, le modalità dell’appalto procede a: 

1. Verificare il termine di presentazione dell’unica offerta pervenuta; 
2. Verificare la presenza di eventuali annotazioni riservate sul portale ANAC per l’unico 

soggetto partecipante; 
3. Dare atto che non sono presenti annotazioni che comportano l’esclusione dalla gara; 
4. Verificare la documentazione contenuta nella busta virtuale di qualifica e accertare la 

completezza e correttezza della stessa; 
5. Scaricare la documentazione presente all’interno delle busta di Qualifica e a salvarla in 

locale; 
 
Tutto ciò premesso, il seggio di gara procede all’analisi della documentazione scaricata per l’unico 
operatore partecipante e, verificata la completezza e la correttezza formale e sostanziale della 
documentazione prodotta, come riportato nella tabella “PROSPETTO RIEPILOGO OFFERTE” 
allegata, 
 

AMMETTE 
 

Alla successiva fase di gara  l’O.E. EDILVALLEECOLOGICA SRL . 
 
Il Seggio di gara, in prosecuzione di seduta: 

 procede alla apertura della “Busta Economica”; 

 accerta che l’O.E. abbia compilato i campi richiesti; 

 da lettura del ribasso offerto come riportato nella tabella allegata; 
 

N° Fornitore Presentazione Offerta 

1 EDILVALLEECOLOGICA SRL 03/11/2021 10:36:27 

2 Ascedu Agostino NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

3 BONFANTE COSTRUZIONI SRL NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

4 
CONSORZIO STABILE DEL 
MEDITERRANEO SCARL 

NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

5 DELOGU GIUSEPPINO PIERO NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 
6 Dueffe S.r.l. NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 
7 E.S.CO. FIAT LUX S.R.L. NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

8 EDILSCAVI S.N.C. NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 
9 GUADAGNO EMILIO NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 
10 Lecca Giovanni & F.lli  NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 
11 LORIGA SRL NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

12 MA.RI. srl NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

13 MAMMANA MICHELANGELO NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

14 PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

15 UNIROCK S.R.L. NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 
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Il Presidente del Seggio di Gara, da atto che essendovi un'unica offerta, non si rilevano offerte 
anomale. 
Per quanto sopra  
 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
 

I lavori di cui in oggetto all’Operatore Economico Edilvalleecologica Srl (P.I. 02546590908) di 
Valledoria per l’importo netto di €. 134.296,06 corrispondente al ribasso offerto del 26,789% 
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 183.436,99. L’importo netto di contratto, pertanto, 
sarà di €. 137.296,06, di cui €. 134.296,06  per lavori ed €. 3.000,00 per spese sicurezza non 
soggette a ribasso. 

 
IL SEGGIO DI GARA,  
- Conclude e perfeziona la procedura di gara attraverso il portale SARDEGNA CAT; 
- Informa che, data la natura meramente temporale della proposta di aggiudicazione la cui 

efficacia resta subordinata all’approvazione da parte del Dirigente del Settore 4, deputato a 
verificare legittimità e merito dell’intera procedura di gara, si riserva di effettuare una ulteriore 
verifica di tutta la documentazione inerente ogni singola offerta, precisando che 
l’aggiudicazione definitiva sarà sancita da formale determinazione. 

 
Alle ore 10:00, chiude definitivamente la seduta e dispone la trasmissione dell’intero fascicolo al 
Dirigente. 
 
 
ALLEGATI: 
 All. 1 – Tabella “PROSPETTO RIEPILOGO OFFERTE”; 
 
Letto , confermato e sottoscritto. 
 

F.to Il Presidente del Seggio di Gara 
Geom. Alessandro F. Orecchioni 

________________________ 
 

I TESTIMONI: 
F.to L’Istruttore Tecnico 

Geom. Mario S. Carta 
________________________ 

F.to L’Istruttore Tecnico 
P.E. Agostino Noli 

________________________ 
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